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 PROT.n. 80 IV.8  Campagna 11/01/2022 

A tutto il personale  

ai Sigg.ri genitori/tutori degli alunni  

Al sito web  

Agli atti  

Oggetto: Nuove disposizioni relative a quarantena, auto sorveglianza, didattica in presenza  ed 
attivazione della DAD-DDI ai sensi della  nota del Ministero della Salute n. 60136 del 
30/12/2022, del Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022  e della nota interministeriale congiunta 
(Ministero dell’Istruzione–Ministero della Salute) n.  11 del 08/01/2022.  

In riferimento agli alunni, ai sensi della nuove disposizioni normative in oggetto, si specifica  quanto 
segue, in :  

• scuola dell’infanzia:  

in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima 
sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci 
giorni; 

• scuola primaria:   

con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue 
dopo  l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del 
caso di  positività (T0), che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5); in presenza di due o più 
positivi è prevista,  per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza 
(DAD) per la durata di dieci  giorni;   

• scuola secondaria di I grado:  

fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza, per una durata di 
5 giorni  e l’utilizzo, in aula, delle mascherine FFP2 per 10 giorni, i costi relativi a tale tipologia 
di mascherine saranno a carico delle famiglie, nel caso in cui esse non dovessero essere fornite 
alla scuola  della competente autorità ministeriale/statale;

 

con due casi nella stessa classe è prevista  la DDI (didattica digitale integrata) per gli alunni 
che non siano vaccinati, o che abbiano concluso il  ciclo vaccinale primario da più di 120 
giorni e che non abbiano ricevuto la dose di richiamo, o che  siano guariti da più di 120 giorni; 
per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in  presenza con l’auto-
sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe, nelle modalità previste  ed indicate 
per l’ipotesi di un solo caso

 1
.  

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.  
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In riferimento alle disposizioni rivolte al personale scolastico, si allega la nota del 
Ministero della  salute su “aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in 
seguito alla diffusione a livello  globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron” 
n. 60136 del 30/12/2022.  

Dal 31 dicembre scorso sono scattate, infatti, le nuove misure riguardanti l’isolamento delle 
persone  positive o che siano entrate in contatto con una persona risultata contagiata dal SARS-
CoV-2. Si ricorda che,  per contatto di un caso Covid, si intende qualsiasi persona esposta ad un 
caso probabile o confermato  Covid19, sintomatico o asintomatico, in un lasso di tempo che va 
da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della 
diagnosi e dell’isolamento del caso. Si riassume brevemente il contenuto della allegata nota 
n. 60136:  

contatti stretti ad alto rischio non vaccinati, ciclo incompleto o completato da meno di 14 
giorni: 10  giorni e test molecolare o antigenico negativo;  
vaccinazione completa da più di 120 giorni e asintomatici: 5 giorni e test molecolare o 
antigenico negativo; asintomatici con dose booster, primo ciclo completato da meno di 120 
giorni, guariti da meno di 120  giorni: nessuna quarantena, mascherine FFp2 per 10 giorni, 
autosorveglianza di 5 giorni, prevista  l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 
per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla  prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo  contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al ″ SARS-CoV-2”;  
contatti a basso rischio: no quarantena se hanno indossato mascherine, sorveglianza passiva se 
non hanno  indossato mascherine;  

positivi con dose booster, ciclo vaccinale da meno di 120 giorni: isolamento di 7 giorni e test negativo.  

Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione.  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Ada Serafini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
(1) ai sensi della nota Interministeriale n. 11 del 08/01/2022, “l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento  legislativo [il DL n. 

1 del 07/01/2022 n.d.r.], è abilitata a prendere conoscenza dello Stato vaccinale degli  studenti in questo specifico caso 
[…]”.  
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